
Bando di concorso 2010-11 
Rivolto alle scuole primarie e secondrie 

di primo e secondo grado

All’invio della mail i partecipanti riceve-
ranno una mail di conferma dell’iscrizio-
ne. 

Art.5 Documenti da inviare 

• l’elaborato progettuale 
• denominazione,  indirizzo  completo, 
telefono, fax, e-mail della scuola 
• nome e cognome dei professori coor-
dinatori del lavoro e relative materie di 
insegnamento; 
• nome e cognome del dirigente dell’isti-
tuto 
• autorizzazione all’uso divulgativo, sot-
toscritta da uno degli insegnanti coordi-
natori o dal dirigente, del materiale pro-
dotto 
• scheda di partecipazione compilata in 
ogni sua parte 

Art.6 Modalità di spedizione 

Via posta elettronica a 
altrevisioni@lacittadelteatro.it. 
Solo in caso di elaborati dalle dimensio-
ni digitali considerevoli, si concorderan-
no altre possibili modalità con la sede. 

Art.7 Termine ultimo di ricezione 

31 dicembre 2010 a mezzo posta elet-
tronica. 

Art.8 Selezione dei lavori 

Tra tutti i lavori pervenuti, una commis-
sione  composta  da  esperti,  a  giudizio 
insindacabile, sceglierà i migliori elabo-
rati. 

Art.10 Vincitori 

A partire da gennaio 2011  i parte-
cipanti al bando dovranno attivare 
i  vari  percorsi  didattici.  A  maggio 
giugno 2011 i progetti saranno pre-
sentati  in  forma  pubblica,  presso 
il  Teatro  Rossini  di  Pontasserchio 
all’interno di una kermesse di even-
ti  su  teatro,  scuola  e  cittadinanza 
attiva.  I  progetti    migliori  saranno 
presentati come esperienze pilota 
e  divulgati  per  la  progettazione  di 
unità didattiche. 

Per ulteriori informazioni: 
www.lacittadelteatro.it

Comune di
San Giuliano Terme Provincia di Pisa



Il Centro teatrale per l’espressione del-
la cittadinanza attiva realizzato presso 
il Teatro Rossini  di Pontasserchio  vuole 
essere un luogo di ricerca e formazione 
finalizzato  al  coinvolgimento  del mondo 
della  scuola,  dell’università,  dei  giovani 
e delle associazioni territoriali d’interes-
se attorno alla sperimentazione di pro-
cessi  aggregativi  e  di  rinnovati  modelli 
di partecipazione e cittadinanza attiva. 
Nell’ambito di queste attività viene indet-
to il primo Bando “Altre Visioni D De-
mocrazia” per un’altra scuola possibile. 
Lo scopo del bando è quello di portare i 
gruppi formati da studenti e insegnanti a 
realizzare progetti di intervento educativo 
che si propongano di mettere i loro inter-
locutori nella condizione di poter diven-
tare/ridiventare  realmente protagonisti e 
responsabili della propria vita, delle pro-
prie scelte, del proprio presente e futuro. 
Per favorire la conoscenza delle proprie 
radici culturali e antropologiche, per es-
sere capaci di monitorare, illustrare e do-
cumentare  il  proprio  sviluppo,  per  poter 
riprogettare  utopisticamente  il  proprio 
progetto esistenziale e per essere capaci 
di assumersi  la responsabilità dei propri 
comportamenti,  accettandone  consape-
volmente le conseguenze. 

Obiettivi generali del progetto 
- diffusione di una educazione alla cittadi-
nanza attiva e alla responsabilità civica; 
- acquisizione  di  conoscenze  specifiche 
rispetto ai temi della cittadinanza attiva 
- acquisizione  di  competenze  nella  pro-
gettazione  e  realizzazione  di  strumenti 
didattici. 

Il  progetto  si  concretizza  attraverso  un 
percorso che  i gruppi,  in autonomia, at-
tuano per la realizzazione dell’elaborato. 
Il percorso prevede l’invio del materiale 
(via posta elettronica),  la valutazione da 
parte di una Giuria formata da esperti 
e  personaggi  pubblici,  la  selezione  dei  
progetti vincitori. I progetti vincitori saran-
no realizzati, attivati nelle scuole del ter-
ritorio e diffusi come strumenti educativi. 

BANDO 

Nell’ambito  delle  attività  formative  del 
Centro Teatrale per l’espressione della 
cittadinanza  attiva  è  indetto  il  concorso 
“Altre Visioni D Democrazia” un’altra 
scuola possibile, rivolto agli studenti delle 
scuole primarie, delle scuole secondarie 
di I e II grado. 

Art.1 Oggetto 

Oggetto del concorso è  la  realizzazione 
di un elaborato da parte del gruppo par-
tecipante. 

Art.2 Gruppo partecipante 

Ogni lavoro potrà essere presentato: 

• dalla classe nella sua totalità 

• da  un  gruppo  di  studenti  apparte-
nenti ad una sola classe 

• da un gruppo di studenti appartenen-
ti a classi diverse dello stesso istituto 

• da gruppi informali 

Ogni  gruppo  potrà  avvalersi  del  coordi-
namento e della collaborazione di più in-
segnanti o operatori.

Art.3 Tipologia di elaborati da 
realizzare 

I  gruppi  partecipanti  dovranno  ideare  e 
realizzare progetti pedagogici in grado di 
formare gli individui all’intera gamma del-
le dimensioni del sociale. 
I  Progetti  possono  essere  attinenti  ad 
una o più delle seguenti aree tematiche: 
  • Scuola e Territorio 
  • Ambiente, Salute e Sicurezza 
  • Legalità 
  • Costituzione 
  • Differenze/Intercultura (genere,  
  età, fede, linguaggio, cultura) 
  • Diritti Umani 
  • Nonviolenza/Pace 

A tutti  i gruppi è chiesto di  inviare  l’idea 
progettuale e la scheda di partecipazione 
compilata  in  ogni  sua  parte  (attraverso 
posta  elettronica)  entro  il  31  dicembre 
2010 

Art.4 Adesione al bando 

Ogni  gruppo  partecipante  deve  spedire 
entro e non oltre il 31 dicembre 2010 via 
mail, all’indirizzo 
altrevisioni@lacittadelteatro.it 
la scheda di partecipazione al concorso 
che è allegata al presente bando e/o sca-
ricabile dal sito  
www.lacittadelteatro.it. 
La mail dovrà avere nell’oggetto la dicitu-
ra “bando Altre Visioni/scuola”. 


